BIBLIOGRAFIA FIAT
Agnelli Giovanni

Giovanni Agnelli. Autoritratto nelle interviste a "La Stampa"

ed. La Stampa

2004

Presentazione di Umberto Agnelli e introduzione di Marcello Sorgi. Una ampia raccolta delle sue interviste e dei suoi scritti.

Agnelli Susanna

Vestivamo alla marinara

ed. Mondadori

1975

Una suggestiva raccolta di memorie familiari e un brillante affresco dell'alta società negli anni Trenta e Quaranta.

Amurri - Caselli - altri

Marchionnemente

ed. il Fatto

2012

ed. Allemandi

1999

ed. il Mulino

1999

Le firme del "Fatto" raccontano il tramonto della FIAT.

Annibaldi - altri (a cura di)

1899 - 1999. Cento anni della FIAT. Prodotti, volti, immagini
Immagini di cento anni di produzione FIAT.

Annibaldi - Berta (a cura di)

Grande impresa e sviluppo italiano

L'opera (in 2 volumi) illustra la vicenda complessiva della maggiore impresa italiana, collocandola nella dinamica dello sviluppo
economico e civile del nostro paese.

Arbasino - Bulgari

Cinquanta anni di immagini della più importante industria italiana

ed. Autocritica

1984

ed. Etas libri

1990

Riproduzione dei più famosi messaggi promozionali della FIAT.

Arisio Luigi

Vita da capi. L'altra faccia di una grande fabbrica

Capo reparto FIAT, Arisio promosse il coordinamento dei capi e quadri FIAT che nel 1980 organizzò la marcia dei quarantamila.
Uno spaccato della grande fabbrica visto dalla parte dei "capi".

Armeni Ritanna

Lo squalo e il dinosauro. Vita operaia nella FIAT di Marchionne

ed. Ediesse

2012

La FIAT spiegata a Pietro Ichino. La condizione operaia negli stabilimenti FIAT dominati dalla minaccia della chiusura.

Babando Bruno

Gregge senza Agnelli

ed. Leonardo Facco

2004

Frizzante, disincantato, polemico: un racconto nel quale si intrecciano gli incerti destini della FIAT con le vicende di Torino alla vigilia
delle olimpiadi invernali.

Bairati Piero

Valletta

ed. Utet

1983

Ampia e documentata biografia di Valletta che fu direttore generale, amministratore delegato ed in seguito presidente della FIAT
dal 1946 al 1966.

Baldissera Alberto

La svolta dei quarantamila

ed. Comunità

1988

La "marcia dei quarantamila" segna una svolta nel sistema delle relazioni industriali. Una analisi dei fatti.

Balestrini Nanni

Vogliamo tutto

ed. Mondadori

2013

Pubblicato nel 1971 ed ispirato ai fatti del cosiddetto "autunno caldo", è un romanzo insieme cronachistico ed esistenziale, in cui si
raccontano le vicende di un uomo del meridione che si trasferisce al nord e viene assunto in Fiat.

Baral Piero

Niente di nuovo sotto il sole… I 61 licenziati FIAT

ed. PonSinMor

2003

ed. il Mulino

2014

I 61 licenziati FIAT preparano l' autunno '80 e le fortune (?) dell' automobile.

Barba Navaretti-Ottaviano

Made in Torino? FIAT CHRYSLER Automobiles e il futuro dell' industria

La fusione tra FIAT e CHRYSLER integra realtà culturali, tecnologiche, geografiche e istituzionali: si apre un grande dibattito sul futuro.

Bassignana Pier Luigi

Torino dopo la guerra

ed. del Capricorno

2015

Torino anni settanta

ed. del Capricorno

2017

Ci volevano con la terza media

ed. Internazionali Riuniti

2011

Torino vuol dire lavoro. La FIAT riparte e anno dopo anno moltiplica la produzione.

Bassignana Pier Luigi

Boom, crisi, rinascita. I destini di Torino e della FIAT sono strettamente intrecciati negli anni degli "autunni caldi". Cambia la città e
si crea un nuovo modo di fare l'automobile.

Barozzino Giovanni

La narrazione della vicenda dei tre licenziamenti alla Sata-Fiat di Melfi raccontata da uno dei protagonisti.

Bellucci Alberto

L' automobile italiana 1918 - 1943

ed. Laterza

1984

Un vivacissimo "come eravamo" in cui convivono il lusso dell' Isotta Fraschini e la parsimonia della Topolino.

Bernardini Marco

Edoardo. Senza corona…senza scorta

ed. Spoon River

2003

La storia di una lunga amicizia tra Edoardo Agnelli - erede della famiglia Agnelli - e l'autore del libro, fino al tragico epilogo del
novembre 2000 sotto un viadotto dell' autostrada per il mare.

Berta Giuseppe

Mirafiori

ed. il Mulino

1998

L' autore, responsabile dell' archivio storico FIAT, traccia la storia dello stabilimento di Mirafiori dall' inaugurazione avvenuta nel 1939
alla presenza di Mussolini, fino agli anni di fine secolo.

Berta Giuseppe

La FIAT dopo la FIAT. Storia di una crisi. 2000 - 2005

ed. Mondadori

2006

Un articolato percorso all' interno della crisi della FIAT negli anni dell'accordo con General Motors.

Berta Giuseppe

FIAT CHRYSLER e la deriva dell' Italia industriale

ed. il Mulino

2011

Sull'orlo della crisi, la FIAT trova nell' alleanza con CHRYSLER il punto di svolta. Il rischio, evocato dall' autore, di portare FIAT fuori
dall'Italia.

Bertone Ugo

Gli Agnelli - Atto II

ed. Boroli

2006

Con la grinta di Sergio Marchionne, l' abilità di Luigi Gabetti e la diplomazia di Luca di Montezemolo, la FIAT riesce a risollevarsi dalla
crisi che sembrava ormai irreversibile.

Biagi Enzo

Il signor FIAT. Una biografia

ed. Rizzoli

Un ritratto anticonvenzionale, vivo e per certi versi sorprendente dell' Avvocato Giovanni Agnelli.

1976

Biagi Enzo

Il signor FIAT

ed. Rizzoli

2003

ed. Mondadori

1988

Biografia aggiornata al 2001. Le ultime interviste.

Biagi Enzo

Dinastie

Le grandi famiglie italiane: gli Agnelli, i Ferruzzi-Gardini, i Lauro nel racconto di un grande giornalista.

Bianchi - Scheggi Merlini

Quadri in cerca d' autore

ed. CEDIS

1985

ed. Spinardi

1957

ed. Libreria dell' Orso

2006

I quadri intermedi FIAT dalla marcia dei 40mila di Torino al riconoscimento giuridico.

Biancotti Angiolo

Giovanni Agnelli
La figura del fondatore della FIAT e la sua attività imprenditoriale.

Biondi Marino

Il signore degli Agnelli. Don Giovanni alla FIAT

Un originale punto di osservazione per conoscere la personalità di Gianni Agnelli e come ciò si intrecci con la storia della FIAT.

Bogliari Francesco (a cura di)

Chi comanda è solo. Sergio Marchionne in parole sue

ed. Rizzoli

2012

Un personaggo discusso: un mito per alcuni, un provocatore per altri, sempre e comunque fuori schema. Dalla sua viva voce, in presa
diretta, ciascuno potrà farsi una propria opinione di Sergio Marchionne.

Bonazzi Giuseppe

Sociologia della Fiat

ed. il Mulino

2000

La storia della FIAT è scandita da passaggi che rappresentano altrettante svolte nel modo di lavorare e di produrre. Un discorso non
solo sulle strutture "oggettive" della produzione, ma anche sulla trasmissione delle idee e sulla consapevolezza delle trasformazioni in
corso da parte degli attori sociali.

Boni Roberto (a cura di)

L' automobile dall A alla Z

ed. Domus

2014

ed. Mondadori

1996

La storia, i personaggi, i costruttori, i modelli, le tecnologie.

Borsa Marco

Capitani di sventura

Agnelli, Romiti, Pirelli, De Benedetti, Gardini, Ferruzzi: senza sconti per nessuno di questi capitani di "sventura", la storia di 20 anni
dell' industria italiana.

Bottiglieri Bruno

Storia dell' ANFIA 1912 - 1992

ed. NADA

1992

ed. Mondadori

2013

Associazionismo industriale e sviluppo della motorizzazione in Italia.

Calopresti Mimmo

Io e l' Avvocato. Storia dei nostri padri

La storia di un intreccio tra due famiglie: quella di un immigrato arrivato dal sud per lavorare alla FIAT e quella dell' Avvocato Agnelli.

Camerana Oddone

L' enigma del Cavalier Agnelli

ed. Passigli

2011

Un appassionato racconto che illustra la solitudine dell' imprenditore davanti ai grandi eventi della storia e alle responsabilità del
comando.

Camerana Oddone

Vite a riscatto

ed. Lindau

2006

Non è facile crescere all' interno di una dinastia imprenditoriale. La cronaca malinconica di un tramonto e la descrizione di un viluppo

inestricabile di infelicità individuali.

Campetti Loris

Non Fiat. Come evitare di svendere l'Italia

ed. Cooper Castelvecchi

2002

ed. Aliberti

2012

Le vie per salvare e ridisegnare l'automobile italiana, senza svendere il Paese agli stranieri.

Cannavò Salvatore

C' era una volta la FIAT

Storie e retroscena del più grande gruppo industriale italiano: la faccia nascosta della strategia di Marchionne.

Carocci Giovanni (a cura di)

Inchiesta alla FIAT

ed. Parenti

1960

ed. Le Lettere

2003

Indagine su taluni aspetti della lotta di classe nel complesso FIAT.

Casamassima Pino

La FIAT e gli Agnelli. Una storia Italiana

Aneddoti, situazioni, personaggi, intrighi e giochi di potere: appunti sulla storia della FIAT e sulla famiglia che l' ha creata.

Castronovo Valerio

Giovanni Agnelli

ed. Einaudi

1977

Biografia del fondatore della FIAT: un protagonista del decollo industriale italiano ma anche un personaggio che ha animato la vita
politica e sociale del paese.

Castronovo Valerio

Storia delle città italiane. Torino

ed. Laterza

1987

Le regioni dall'unità a oggi: il Piemonte

ed. Einaudi

1999

Nascita della FIAT: la città fabbrica di Valletta.

Castronovo Valerio

Le vicende della FIAT si intersecano con la storia del Piemonte: nascita e crescita esponenziale della grande fabbrica, immigrazione,
mutamenti sociali, ascesa e declino del movimento operaio, il mito di Valletta….

Castronovo Valerio

FIAT un secolo di storia italiana

ed. Rizzoli

1999

Un' opera monumentale e fondamentale: il ritratto di una dinastia e di un'impresa che ha segnato il volto del paese.

Cersosimo Domenico

Viaggio a Melfi. La FIAT oltre il fordismo

ed. Donzelli

1994

Tappe, cause, percorsi e connotazioni del complesso e accellerato processo di transizione della FIAT dal fordismo alla
"produzione snella".

Circolo Prc FIAT (a cura di)

Pomigliano non si piega

ed. Coop

2011

ed. Domus

2016

ed. Chiarelettere

2014

ed. L'ancora

2005

Storia di una lotta operaia raccontata dai lavoratori

Confalonieri Laura (a cura di) Quattroruote - Il meglio della nostra storia
Ritratti: Gianni Agnelli, Vittorio Ghidella, Sergio Marchionne, Vittorio Valletta.

Cobianchi Massimo

American dream.Così Marchionne ha salvato la Chrysler e ucciso la Fiat
Un'analisi in chiaro-scuro dei primi dieci anni dell'era Marchionne.

Comito Vincenzo

L' ultima crisi. La FIAT tra mercato e finanza
La crisi della grande impresa italiana: analisi, strategie e piani di ristrutturazione.

Coordinamento cassintegrati L' altra faccia della FIAT

ed. erre emme

1990

ed. Zelig

1996

ed. Editori Riuniti

2010

ed. Robin

2007

Una immersione nel mondo operaio nella Torino dell' "autunno caldo".

Costa Franco

L' Avvocato e Signora
Gianni Agnelli e la Juventus: un binomio indissolubile e, sullo sfondo, la FIAT.

Cremaschi Giorgio

Il regime dei padroni
La FIAT è la cartina di tornasole dell'Italia del futuro: l'eterna sfida tra forza lavoro e padroni.

Davanzo Alberto

Il cappotto di cammello di Giovanni Agnelli

Tra guerra e dopoguerra una storia "minima" che gira intorno alla sparizione di un cappotto da casa Agnelli.

De Gasquet Pierre

Agnelli. Fasti e decadenza di una famiglia

ed. Piemme

2007

La morte dell' Avvocato ha aperto una voragine, proprio nel momento in cui la FIAT attraversava la più grave crisi della sua storia.
Scontri e rivalità all'interno della famiglia.

De Meo Luca

Da 0 a 500

ed. Marsilio

2010

ed. Feltrinelli

1975

ed. Basilicata

1999

ed. Lit Edizioni - RX

2012

Storie vissute, idee e consigli da uno dei manager più dinamici della nuova generazione.

Deaglio Enrico (a cura di)

La FIAT com'è. La ristrutturazione davanti all' autonomia operaia
Nuove teorie sulla crisi FIAT di inizio anni '70.

Di Capua Vittorio

Attraverso la FIAT
Le vicende vissute dall'autore nel corso della sua prestigiosa carriera in FIAT.

Di Ronza - Faccioli Pintozzi

Sergio l'americano. Marchionne e la Fiat visti dagli Stati Uniti

Uno spaccato dell'America contemporanea in cui si analizza l'acquisizione di Chrysler da parte di Fiat.

Donn Sergio

Il giro del mondo in FIAT

ed. Mursia

2008

Cinquant'anni di storia della FIAT nelle memorie dell'autore, pronipote del senatore Giovanni Agnelli.

Dova Loredana

Dante Giacosa, l'ingegno e il mito

ed. arabAFenice

2008

ed. Datanews

1997

ed. Lineadaria

2014

ed. Guaraldi

1973

ed. Everest

1976

Completa ed articolata biografia del più celebre ingegnere progettista della FIAT.

Esposito Donato

Un calcio alla FIAT. Storia di un operaio di Melfi
La carriera professionale di un operaio del mezzogiorno. Una critica al "regime di fabbrica".

Esposito Giovanni

C'era una volta l'auto italiana
Da Leonardo da Vinci a Sergio Marchionne: la lunga storia dell' Italia a quattro ruote.

Faenza Vincenzo

Elogio Dell'automobile. Dedicato ad Agnelli
Una satira amara e irridente, brillante e documentata dell'uomo nella "società dell'auto".

Faller Ugo

Tempo di lupi tempo di Agnelli

Gianni Agnelli com'è e come sarà. Un libro di realpolitik sottratto ai fasti illusori della fantasia.

Feltri Stefano

Il candidato. Tutti conoscono Montezemolo. Nessuno sa chi è davvero

ed. Aliberti

2011

ed. Mondadori

2007

Biografia - non autorizzata - di uno dei manager e uomini pubblici più famosi d' Italia.

Ferrante Marco

Casa Agnelli. Storie e personaggi dell'ultima dinastia italiana

Ci sono tutti! Fratelli, cugini, nipoti, zie e zii: tanti bozzetti fatti di ritagli, cenni personali, aneddoti. Vengono tratteggiati personaggi
noti e altri meno conosciuti.

Ferrante Marco

Marchionne. L'uomo che comprò la Fiat

ed. Mondadori

2009

ed. Mondadori

2011

La biografia di uno dei manager più brillanti di questi anni.

Ferrante Marco

Marchionne. Rivoluzione FIAT - edizione aggiornata

Il ciclone Marchionne! Ha suscitato passioni e critiche feroci, ha rivoluzionato il sistema delle relazioni industriali e sindacali.

Ferrari Giacomo

Meno Agnelli, più FIAT

ed. Daniela Piazza

2010

La FIAT cambia pelle, si chiude un ciclo e se ne apre uno nuovo con la fusione con la CHRYSLER. Marchionne, il super-manager,
guida il gruppo verso nuovi traguardi.

Frasca - Sapelli (a cura di)

Qui FIOM

ed. De Donato

1978

Le relazioni radio alla FIAT tra repressione padronale e ripresa del sindacato in fabbrica 1955-1961.

Friedman Alan

Tutto in famiglia

ed. Longanesi

1988

ed. Landoni

1977

La storia di Gianni Agnelli, un affascinante uomo di potere e della sua famiglia.

Gabbi - Sicchiero

Umberto Agnelli il padrone di razza

Un personaggio complesso, dai tratti talvolta indecifrabili: la biografia di Umberto Agnelli, fratello "giovane" dell' Avvocato.

Gabrielli Giuseppe

Una vita per l'aviazione

ed. Bompiani

1982

Scienziato puro e tecnologo, Gabrielli dette un impulso decisivo all'affermazione di FIAT Aviazione di cui fu a lungo il responsabile.

Galli Giancarlo

Gli Agnelli. Il tramonto di una dinastia

ed. Mondadori

2003

Dalla fondazione della FIAT alla grande guerra, dall'avvento del regime fascista all'organizzazione dell' industria sul modello
americano fino all'arrivo dell'avvocato che trasformerà la FIAT in una potente holding finanziaria.

Galli P. - Pertegato G.

FIAT 1980 Sindrome della sconfitta

ed. Ediesse

1994

La ricostruzione della vertenza dei trentacinque giorni alla FIAT e la crisi del movimento sindacale.

Gamna Emanuele

L' importanza di chiamarsi Agnelli

ed. Milano Finanza

2011

Tutti i segreti sull' eredità dell' Avvocato. Il tesoro nascosto: Margherita Agnelli cita in tribunale G. Gabetti e F. Grande Stevens.

Garello - Provana

FIAT people

ed. Lupetti

I metodi e le strategie adottati nelle risorse umane che hanno contribuito al ritorno agli utili e alle posizioni di leadership della più
grande impresa italiana.

2008

Garuzzo Giorgio

FIAT i segreti di un'epoca

ed. Fazi

2006

Uno dei massimi dirigenti FIAT racconta dall'interno retroscena, riti e segreti della maggiore azienda italiana.

Ghezzi Giorgio

Processo al sindacato

ed. Ediesse

2012

La vicenda dei 61 operai licenziati dalla FIAT nel 1979 e la lunga causa giudiziaria che ne è seguita.

Giacosa Dante

I miei 40 anni di progettazione alla FIAT

ed. Automobilia

1979

ed. Editori Riuniti

1999

Dante Giacosa racconta la nascita di alcuni fra i più importanti modelli della FIAT.

Gianotti Lorenzo

Gli operai della FIAT hanno cento anni

Un secolo di crescita industriale, tensioni, speranze, contraddizioni con al centro le lotte politiche e sociali degli operai, il loro lavoro, i
problemi della loro esistenza.

Gianotti Lorenzo

L' enigma Codecà

ed. La Stampa

2007

ed. De Donato

1970

Nel 1952 in via Villa della Regina viene ucciso il direttore della FIAT Spa.

Gianotti Renzo

Lotte e organizzazione di classe alla FIAT (1948-1970)

L' Italia del "boom" da una parte, le lotte operaie, gli scioperi, le manifestazioni, le rivendicazioni dall'altra. La cronaca in diretta dei
difficili rapporti tra azienda e sindacati.

Giardina Roberto

Pfiff… Una storia operaia nella Torino degli anni '60

ed. Imprimatur

2016

ed. Editori Riuniti

1997

Un romanzo su Torino e la FIAT e sulle vicende giornalistiche dell' autore.

Griseri - Novelli - Travaglio

Il processo. Storia segreta dell'inchiesta FIAT

La FIAT imputata per tangenti e fondi neri: la lunga battaglia processuale. Intanto in FIAT scoppia la guerra tra Romiti e Umberto
Agnelli.

Griseri Paolo

La FIAT di Marchionne. Da Torino a Detroit

ed. Einaudi

2012

Tra annunci pubblici e trattative segrete, gli ultimi dodici anni della vita della FIAT vissuti tra il rischio del fallimento e l'opportunità
di una clamorosa riscossa.

Guarino Fabiano

Volevo crederci per volare. Fiat dagli anni di piombo al rinnovamento

ed. Herkules Books

2016

Un ragazzo della Basilicata che ama lavorare ed è costretto a lasciare il suo paese per farlo. Guarino racconta dall'interno, con la
passione di chi è stato dentro la vita di fabbrica e ora può fare il punto tra cronaca, memoria, informazione e analisi.

I due anonimi

Berlinguer e l' Avvocato

ed. Cavour

1975

ed. M.A.L.P.I.

1972

Un romanzo di fantapolitica.

Krose Ben

C'è anche una galera che si chiama FIAT

Un atto di testimonianza e di fede verso tutti gli operai, impiegati, dirigenti che furono vittime della disumanizzazione del sistema FIAT.

Landini - Feliziani

Cambiare la fabbrica per cambiare il mondo

ed. Bompiani

Il racconto dei ventidue giorni più lunghi del sindacato, dall' accordo separato su Mirafiori al giorno del referendum in fabbrica.

2011

Lanzardo Liliana

Classe operaia e partito comunista alla FIAT

ed. Einaudi

1974

La strategia della collaborazione tra la borghesia progressista e il movimento operaio negli anni dal 1945 al 1949.

Lerner Gad

Operai

ed. Feltrinelli

2010

ed. Laterza

1983

Viaggio all'interno della FIAT: la vita, le case, le fabbriche di una classe che non c' è più.

Levi Arrigo (a cura di)

Agnelli. Intervista sul capitalismo moderno

Un'intervista senza reticenze sui temi fondamentali dell'industria, dell'economia, della finanza e della politica italiana.

Libertini Lucio

La FIAT negli anni settanta

ed. Editori Riuniti

1973

Dove va l'industria dell' automobile. La strategia del capitale e le lotte operaie in una grande società multinazionale.

Madaro Giancenzo

Tutte le FIAT

ed. Domus

1973

ed. Longanesi

1998

ed. Barbera

2014

Repertorio di tutti i modelli prodotti nei primi 70 anni di attività.

Madron Paolo

Date a Cesare…
Da boiardo di stato a leader carismatico: la vita di Cesare Romiti.

Marcolisi Paolo

Sergio Marchionne dalla A alla Z

Sergio Marchionne è una figura controversa nel panorama politico-economico mondiale. Il libro ripercorre la sua vita privata e
professionale.

Marengo Pierluigi

Torino FIAT voluntas

ed. I. E.

2004

Un dipinto della città senza buonismi e senza sudditanze. La monocultura FIAT come ragion d' essere della città.

Mattina Enzo

FIAT & sindacati negli anni '80

ed. Rizzoli

1981

Lo scontro tra la FIAT e i sindacati nell'estate-autunno del 1980: ipotesi, documenti, interpretazioni.

Mazzucca A. - Mazzucca G.

La FIAT da Giovanni a Luca

ed. Baldini Castoldi Dalai

2004

ed. Capricorno

2017

ed. Editori Riuniti

2014

Un secolo di storia della più grande industria italiana sotto la dinastia Agnelli.

Miletto E. - Sasso D.

Torino città dell'automobile
Un secolo di industria dalle origini a oggi

Minucci Adalberto

Quando a Torino c'era la FIAT

Un'inchiesta fra gli operai della della FIAT che aiuta a capire il mondo del lavoro e i suoi mutamenti.

Moncalvo Gigi

I lupi & gli agnelli. Ombre e misteri della famiglia piu' potente d' Italia.

ed. Vallecchi

2009

Trame d'affari e di potere, drammi, contrasti, sospetti e manovre che hanno segnato la famiglia Agnelli.

Moncalvo Gigi

Agnelli segreti

ed. Vallecchi

Peccati, passioni e verità nascoste dell'ultima "famiglia reale" italiana. Finalmente senza censure la saga familiare più avvincente
d'Italia.

2012

Moscato Antonio

Cento…e uno anni di FIAT

Negri Sergio (a cura di)

FIAT 1955 Giuseppe Di Vittorio e la sconfitta della CGIL

ed. Massari

2000

In occasione del centenario FIAT nessuno ha parlato delle molte "macchie nere" della sua storia. Il libro si propone di ricostruirle.

ed. Ediesse

2008

Il compito nostro è quello di scoprire , assieme a tutti i lavoratori FIAT, quali sono stati i nostri errori…

Nicotri Pino

FIAT fabbrica italiana Automobili e Tangenti

Novelli Diego

Dossier Fiat

ed. Kaos

1997

Milano-Roma-Torino: le tappe e il crescendo delle tangenti e dei fondi neri targati FIAT, nel più esteso - e inedito - capitolo di
tangentopoli.

ed. Editori Riuniti

1970

ed. Capricorno

2017

ed. Settedidenari

1969

Il costo umano e sociale dello sviluppo economico diretto da un monopolio.

Oliva Gianni

Un secolo d'immigrazione a Torino
La città-fabbrica di Valletta: storie e immagini dell'immigrazione.

Ori Angiolo Silvio

Vicerè a Torino. Il potere degli Agnelli

Ori Angiolo Silvio

Storia di una dinastia. Gli Agnelli e la FIAT

Ottone Piero

Gianni Agnelli visto da vicino

Come nasce un mito. L'inarrestabile ascesa del cav. Agnelli: automobili, aerei, navi, cannoni, trattori, frigoriferi, autocarri, costruzioni,
finanza, editoria…un impero infinito!

ed. Editori Riuniti

1996

Dal cavalier Giovanni Agnelli fondatore dell'impero automobilistico all'Avvocato Gianni Agnelli: quando la cronaca è…epopea.

ed. Longanesi

2003

Non una classica biografia, ma un ritratto "da vicino", teso a sondare l'enigma di un uomo che è stato una figura pubblica tra le più
prestigiose.

Pallotta Gino

Gli Agnelli. Una dinastia italiana

ed. Newton Compton

1987

La storia di una delle famiglie più ricche e potenti del mondo, attraverso le vicende e i protagonisti che hanno dato vita a un impero
multinazionale.

Pamparana Andrea

Cesare Romiti

ed. Pironti

1997

ed. Milano finanza

2006

ed. Rizzoli

1988

Cesare, il nuovo re d'Italia: da "boiardo" di stato a presidente della Fiat.

Panerai Paolo

Orsi & Tori. Venti anni di finanza (e malafinanza) italiana
1986 - 1989. Dal FIAT fiasco a Gardini, via Cuccia.

Pansa Giampaolo

Questi anni alla FIAT. Intervista a Cesare Romiti

Romiti a cuore aperto: dal 1974 a oggi la storia della FIAT e le sue più riservate vicende nelle parole del supermanager.

Paolini Federico

Un paese a quattro ruote. Automobili e società in Italia

ed. Marsilio

Una storia critica dell'Italia a quattro ruote, letta non solo dal punto di vista dell'economia e dell'industria, ma soprattutto dal punto
di vista sociale, del costume e dei comportamenti.

2005

Papuzzi Alberto

Il provocatore

ed. Einaudi

1976

ed. Fiat

1999

ed. Aliberti

2011

Il caso Cavallo e la FIAT: come nasce, cresce e lavora un esperto della provocazione.

Papuzzi Alberto (a cura di)

Leggere 100 anni di FIAT
Una esaustiva rassegna stampa degli articoli pubblicati per il centenario della FIAT.

Parisi Antonio

I misteri di casa Agnelli

Paternò Francesco

Marchionne & C. Storie di manager al volante

Pennacchia Mario

Gli Agnelli e la Juventus

Un' inchiesta inquietante con documenti inediti sulla morte di Edoardo Agnelli, figlio ed erede dell' Avvocato.

ed. Cooper

2008

Marchionne alla FIAT con i suoi "splendidi quarantenni" a capo dei tre marchi. Un libro di incontri e di racconti.

ed. Rizzoli

1985

ed. Franco Angeli2015

1985

Il ruolo di una dinastia industriale nella conduzione di una squadra di calcio.

Pesce Boris

Gli impiegati della FIAT dal 1955 al 1999

"Colletti bianchi", "quadri", "servi del padrone", "signorine", sono alcune definizioni degli impiegati FIAT. L'autore indaga una realtà
poco conosciuta del grande gruppo torinese a partire dal secondo dopoguerra fino alla fine del '900.

Peter & Wolf

Il superpotere

ed. SEI

1975

Un romanzo di fantaeconomia, lo scontro fra i due giganti dell' economia italiana: Agnelli e Cefis. Uno spaccato feroce e realistico
dell'Italia degli anni '70.

Pietra Italo

I tre Agnelli. Giovanni, Edoardo, Gianni

Pochna Marie-France

Agnelli l'irresistibile. La storia di un uomo, di una famiglia, di un impero

Polo - Revelli

FIAT i relegati di reparto

Pozzani Silvio

Giovanni Agnelli. Storia di un'industria

Puppo Giuseppe

Ottanta metri di mistero

Puppo Giuseppe

Un giallo troppo complicato

ed. Garzanti

1985

Dalla fondazione della FIAT a oggi, una famiglia che è una dinastia, una squadra di calcio, un'economia.

ed. Sperling & Kupfer

1990

Colto e elegante, affascinante e cosmopolita Gianni Agnelli è ormai un simbolo. Un ritratto vivace, illuminante e per molti versi inedito
di un autentico Re senza corona.

ed. Erre Emme

1992

Nel 1980 dopo i 35 giorni di scioperi e la marcia dei quarantamila arrivano gli anni della cassa integrazione e dei reparti confino.

ed. Nuova Mercurio

1962

Dalle origini a Vittorio Valletta. La storia di una grande industria, la FIAT, indissolubilmente legata a Torino.

ed. KOINè

2009

Tra supposti interessi della famiglia all' eliminazione del figlio "scomodo", tra sospetti sul ruolo della grande finanza e complotti
sionisti, vengono presentate nuove tesi sulla tragica morte di Edoardo Agnelli, figlio dell' Avvocato.

ed. Tabula fati

Gli sviluppi del caso e nuove rivelazioni sulla tragica morte di Edoardo Agnelli, figlio ed erede dell' Avvocato.

2015

Raineri Claudio

Razza baracchina

Ravalico Michela

Il rebus Marchionne.Come leggere la storia degli ultimi quattro anni FIAT

ed. CGC

2006

Autobiografia di un operaio negli anni cinquanta - un baracchino - e la sua ascesa che lo porta a diventare un "colletto bianco".

ed. LiberoMercato

2008

FIAT era morta ed è viva, dunque evviva! Ma il problema FIAT resta: necessaria una puntuale analisi.

Rebaudengo Paolo

Nuove regole in fabbrica

Revelli Marco

Lavorare in FIAT

Ricchini - altri (a cura di)

FIAT la modernità dietro i cancelli

ed. il Mulino

2015

ed. Garzanti

1989

Dal nuovo contratto all'uscita del gruppo FIAT da confindustria, alle nuove relazioni sindacali.
Una "fotografia" della FIAT dall'interno, cogliendo le trasformazioni che hanno mutato il rapporto tra uomini, macchine, lavoro e potere.

ed. l' Unità

1989

La testimonianza di una grande battaglia di libertà per mettere in primo piano i diritti dei lavoratori.

Ripa di Meana - Mecucci

Virginia Agnelli madre e farfalla

Roccati Cesare

Umberto & C. Gli anni caldi della FIAT

Romano - Ponzone (a cura di)

Fiat 500 storia di una passione

ed. Minerva

2010

Bellissima, trasgressiva, intelligente: Virginia Bourbon Del Monte Agnelli, madre di Gianni, Susanna e altri cinque figli ha avuto una
vita drammatica e "scandalosa".

ed. Vallecchi

1977

Tutte le tappe della FIAT dopo la morte di Valletta. Una storia degli uomini che hanno ruotato attorno ai "fratelli d' Italia".

ed. Darsena

2007

Mitica Fiat 500! Questa lunga, indistruttibile passione vissuta e raccontata attraverso le esperienze del Fiat 500 club Italia.

Romiti - Madron

Storia segreta del capitalismo italiano

Ruggeri Riccardo

Una storia operaia

Ruggeri Riccardo

Parola di Marchionne

Ruggeri Riccardo

FIAT, una storia d'amore (finita)

Sabadin Vittorio

La città dell'avvocato

ed. Longanesi

2012

ed. Brioschi

2014

Cinquant' anni di economia, finanza e politica raccontati da un grande protagonista.
La portineria, le stanze del potere, l' espulsione, l'imprenditore che cavalca la grande crisi: la traiettoria di un operaio di successo.

ed. Brioschi

2010

Tre persone: Barack Obama, Sergio Marchionne, John Elkann si ritrovano a giocare un ruolo determinante per il rilancio di FIAT.

ed. Grantorino

2014

Operaio, impiegato, funzionario, manager: il lungo percorso dell' autore nella galassia FIAT. Una storia vissuta intensamente.

ed. La Stampa

2008

Gianni Agnelli fu uomo di Torino e del mondo, convinto che il capoluogo piemontese dovesse rappresentare una cerniera tra l' Italia e
l'Europa. I ricordi dei torinesi che più gli furono vicini.

Scalfari - Turani

Razza padrona. Storia della borghesia di stato

ed. Feltrinelli

La borghesia di stato alla conquista della finanza italiana. Gli scontri con Agnelli. La conquista della stampa.

1974

Sciotto Antonio

Vestivano alla marinara. Storia della FIAT dalle origini a Marchionne

ed. Internazionali Riuniti

2012

Le vicissitudini di Lapo e Jhon Elkann, la spregiudicata amministrazione da "uomo solo al comando" di Sergio Marchionne, la
minaccia di trasferire gli stabilimenti all' estero.

Scotti Gino

FIAT, auto e non solo

Sebastiani Fabio

Officina Italia. La Fiat secondo Sergio Marchionne

ed. Donzelli

2003

ed. Altrimedia

2015

I dilemmi strategici degli Agnelli dalle origini alla crisi di oggi.

Le vicende della Fiat da Valletta a Marchionne. Un testo di informazione e controinformazione: in controluce le intenzioni di Marchionne.

Sivini Giordano

Compagni di rendite. Marchionne e gli Agnelli

Tappi Andrea

Un' impresa italiana nella Spagna di Franco

ed. Stampa Alternativa

2013

Una visione alternativa dell' accordo tra FIAT e CHRYSLER e delle sue conseguenze sul mondo del lavoro.

ed. Crace

2008

ed. Bonanno

2015

Il rapporto FIAT - SEAT dal 1950 al 1980.

Tripodi Salvatore

Mi hanno mandato lontano. Storia operaia alla FIAT Lingotto

Turani Giuseppe

L'Avvocato. 1966 - 1985 Il capitalismo italiano tra rinuncia e impresa

Turani Giuseppe

L'ingegnere. Carlo De Benedetti e l' assalto ai cieli della finanza

La grande emigrazione dal sud, le lotte operaie, la tragica esperienza della lotta armata, i licenziamenti: un lungo percorso attraverso
gli anni dal '60 all' 80.

ed. Sperling & Kupfer

1985

Un ritratto di Gianni Agnelli nell' Italia che cambia e assieme all' Italia cambia profondamente anche la FIAT.

ed. Sperling & Kupfer

1988

ed. Sperling & Kupfer

2002

La breve avventura in FIAT di Carlo De Benedetti, capitalista d' assalto!

Turani Giuseppe

L'Avvocato. 1966 - 2002 Dal potere alla crisi

Turani Giuseppe

Gli ultimi giorni della FIAT

Le vicende personali di Gianni Agnelli, l'Avvocato per antonomasia, si intrecciano con quelle della famiglia e della grande fabbrica.

ed. Sperling & Kupfer

2010

ed. il Sole 24 ore

2009

ed. il Sole 24 ore

2011

ed. Marsilio

2015

Ciò che è stato, ciò che è, ciò che sarà della FIAT. Una storia sempre meno italiana.

Varvelli R. - Varvelli M.L.

Marchionne, la FIAT e gli altri

Varvelli R. - Varvelli M.L.

Stile Marchionne

Un racconto, un ritratto ricco e documentato del manager che ha risollevato le sorti della FIAT.
Il libro si concentra sullo stile manageriale e di leadership di Marchionne.

Vitali Bruno

Tremila giorni. FIAT: la metamorfosi e il racconto

Volpato Giuseppe

FIAT AUTO

Dagli anni a rischio fallimento, al risanamento, alle battaglie per il cambiamento: una lucida analisi delle varie fasi che hanno scandito
gli ultimi dieci anni della FIAT.
Crisi e riorganizzazioni strategiche di un' impresa simbolo.

ed. ISEDI

2004

Zunino - Gaffino Rossi

Museo dell'automobile di Torino - La Collezione

ed. Allemandi & C.

2013

ed. Il Popolo d' Italia

1940

ed. Einaudi

1945

ed. Rizzoli

1950

Elenco fotografico e descrittivo delle auto esposte nel museo.

RIVISTE - ALTRE PUBBLICAZIONI
AA.VV.

LA RIVISTA ILLUSTRATA DEL POPOLO D'ITALIA
Anno 1940 n. 5 : monografia sulle attività Fiat

AA.VV.

IL POLITECNICO
Anno 1945 n. 1-2-3 : inchiesta sulla FIAT.

AA.VV.

SCIENZA E VITA

Anno 1950 supplemento al n. 16 : speciale "L'AUTOMOBILE" con panorama su produzione FIAT.

AA.VV.

ILLUSTRATO FIAT

ed. Fiat

1953>

ed. Primo Maggio

1954>

Annate complete 1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1971-2014-2015-2016-2017-2018

AA.VV.

IL LAVORATORE FIAT

Anno 1954 n. 22-23 / anno 1955 n. 1-2-3-4-5-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-20-22-23 / anno 1956 n. 1-2-5

Baldi Gianni

EPOCA

ed. Mondadori

1955

ed. Domus

1956>

Anno 1955 n. 232 : Franca May e la "seicento" Fiat. Gli italiani vogliono l'utilitaria fuori serie

AA.VV.

QUATTRORUOTE
Raccolta completa dall'inizio (1956) al presente + supplementi e numeri speciali

G.S.

EPOCA

ed. Mondadori

1959

Fasolo Furio

EPOCA

ed. Mondadori

1959

AA.VV.

EPOCA

ed. Mondadori

1959

AA.VV.

EPOCA

ed. Mondadori

1960

ed. Mondadori

1960

ed. Mondadori

1960

Anno 1959 n. 436 : Nozze fra le due e le quattro ruote: Antonella Piaggio e Umberto Agnelli
Anno 1959 n. 437 : La 1800 macchina del Mercato Comune
Anno 1959 n. 440 : Novità Fiat
Anno 1960 n. 489 : la 500 Fiat giardinetta uscirà in primavera

AA.VV.

EPOCA
Anno 1960 n. 503 : la nuova Fiat 500 giardiniera

AA.VV. / Colombo Ezio

EPOCA
Anno 1960 n. 505 : in anteprima la Fiat 1300 / L'utilitaria di Ferrari fa i 160 all'ora

Serra Franco

EPOCA

ed. Mondadori

1960

ed. Mondadori

1961

ed. Mondadori

1961

ed. Mondadori

1961

ed. Mondadori

1961

ed. Mondadori

1961

ed. Domus

1965>

ed. Esedra

1968

ed. Fiat

1969

ed. Fiat

1972>

ed. Il Male

1979

ed. Ex Novo

1993

ed. L' Espresso

2003

ed. FIAT Brasil

2013

Anno 1960 n. 520 : Le modifiche alla "600" e alla "500" della Fiat

AA.VV.

EPOCA
Anno 1961 n. 578 : la giardinetta della Fiat 1500

Livi Grazia

EPOCA
Anno 1961 n. 543 : Agnelli III

Grazzini Giuseppe

EPOCA
Anno 1961 n. 544 : la "1300" Fiat pronta fra tre mesi

Canestrini Giovanni

EPOCA
Anno 1961 n. 549 : Fiat 1300 l'utilitaria delle autostrade

Canestrini Giovanni

EPOCA
Anno 1961 n. 551 : ho provato la 1300 Fiat

AA.VV.

AUTO ITALIANA
Annate complete dal 1965 al 1968

Bono Gaudenzio

VITA
Anno 1968 n. 486 : Vittorio Valletta Il "primo operaio" della Fiat

AA.VV.

made by FIAT
La multiforme attività produttiva della FIAT che si proietta in tutti i settori

AA.VV.

IL GIORNALE DEI CAPI
Annate complete 1972-1973

AA.VV.

IL MALE : I 61 della FIAT
Dopo i 7 samurai, la carica dei 101 e lo sbarco dei 1000…I 61 della FIAT

Serra Michele (a cura di)

CUORE : CONTRO! LA FIAT
La FIAT vista dal punto di vista satirico.

AA.VV.

Mr FIAT. Giovanni Agnelli 1921-2003
Numero speciale dedicato all' Avvocato. Un percorso fotografico.

AA.VV.

MUNDO FIAT
Anno 2013 n. 121 - 122

